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Bari, (fa fede il timbro di protocollo)
Alle Famiglie degli Alunni
Albo – Sito web
OGGETTO: Seconda fase di cessione di dispositivi elettronici agli alunni dell’Istituto in comodato
d’uso gratuito.
Si comunica alle SS.LL., a seguito di monitoraggio effettuato dai Docenti, e ad ulteriori richieste
pervenute a questa Amministrazione dopo la prima fase di cessione in comodato d’uso gratuito dei
dispositivi elettronici di proprietà della scuola, che si è proceduto all’acquisto di n.15 tablet, che saranno
consegnati a breve e potranno essere parimenti concessi ad alunni dell’Istituto i cui genitori ne
manifestino l’esigenza ai fini dello studio dei figli minori regolarmente iscritti e frequentanti nella
modalità di Didattica A Distanza (DAD).
La richiesta delle famiglie sarà inviata esclusivamente per documentati e seri motivi.
Il Consiglio di Circolo, nella seduta del giorno 7 aprile 2020, con delibera n. 47 ha definito i criteri per
l’attribuzione dei dispositivi in parola, fissati nei seguenti punti:
 Assoluta mancanza di dispositivi;
 Numero di figli (precedenza alla famiglia con il maggior numero di figli);
 Reddito, tramite presentazione del modello ISEE 2018 con dichiarazione che il reddito non ha
subito variazioni o con dichiarazione che ci si riserva di produrre entro 5 giorni il documento
aggiornato (Autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000);
 A parità di condizioni di cui ai punti precedenti, ha la priorità il reddito più basso.
Pertanto, i genitori degli alunni interessati potranno produrre tramite email all’indirizzo
baee011008@istruzione.it apposita istanza, specificando i criteri in base ai quali l’istanza dovrà essere
valutata e producendo la prescritta documentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
24/04/2020.
A seguito dell’esame e della valutazione delle domande pervenute entro i termini prefissati, si procederà
tempestivamente all’assegnazione degli strumenti tecnologici mediante scrittura privata avente forza di
legge.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Firmato
digitalmente da

MARIA IAIA
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Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Iaia)
(documento firmato digitalmente)

